CURRICULUM VITAE
NOME :
RESIDENZA :
TELEFONO :
LUOGO E DATA DI NASCITA :
STATO CIVILE :
NAZIONALITÀ :
MILITE :
NOTE :

Alessandro FORTUNATO
Via Sapeto 8/18 - 16132 GENOVA
010 3773106; 347 9348852
Genova 18/08/1968
Coniugato
Italo-Francese
Assolto
in possesso della patente di guida “A”
e “B”

Disponibile a trasferte più o meno lunghe e trasferimenti
CURRICULUM PROFESSIONALE :
Gen '09 – ad oggi:

Responsabile con funzioni di selezione e formazioni del personale, caposquadracoordinatore operativo, responsabile della sicurezza, per la realizzazione della
mappatura, del rilievo topografico e del rilievo geometrico di rete fognarie e
Mediterranea delle acque S.p.A. ( Genova) trasferte in in diverse località del piemonte
(Al), toscana (Ar) e della liguria (Ge)
Ago '08 - Ott. '08: Collaborazione con Google Italia SpA per la realizzazione e aggiornamento di
mappature fotografica in molteplici comuni del nord Italia;
Luglio 2008
Esattore autostradale per “Autostrade per l’Italia spa” 1° tronco;
Dic. '05 - Dic. '07: Consulente globale (Family Banker) di Banca Mediolanum e Iscrizione all’Ufficio
Italiano Cambi N° A29270;
Nov. '05 - Dic. '05: Collaborazione con Navteq Srl per la realizzazione e aggiornamento di mappature
impiegate nel funzionamento di navigatori satellitari in molteplici comuni del nord
Italia;
Gen. '07 - Luglio'07: Impiegato presso l’Istituto Idrografico della Marina Militare Italiana di Genova, nella
divisione strumenti e distribuzione nello specifico controllo e aggiornamento carte
nautiche;
Mag.'04 - Mag.'05: Responsabile-caposquadra, coordinatore operativo per la mappatura, per il rilievo
topografico e il rilievo geometrico di reti fognarie e acquedottistiche, responsabile
della sicurezza, presso la società TAE srl (Rovereto TN) trasferte in: 2 comuni della
provincia di Genova, Arezzo (AR), Sarcedo (VC), 5 comuni della Sardegna (Cagliari, 2
comuni della provincia di Oristano di Sassari) e Milano (Mi) ;
Gen '00 - Apr. '04: Responsabile con funzioni di selezione e formazioni del personale, caposquadracoordinatore operativo, responsabile della sicurezza, per la realizzazione della
mappatura, del rilievo topografico e del rilievo geometrico di rete fognarie e
acquedottische e monitoraggio acque reflue per conto di AMGA S.p.A. ( Genova)
trasferte in : 30 comuni della provincia di Milano, 10 comuni della provincia di Gorizia, 2
comuni della provincia di Genova e Lodi ;
Mag. '02 - Febbr '03: Impiego presso dell’Istituto Idrografico della Marina Militare Italiana di Genova,
con la funzione di aggiornare e correggere le carte nautiche;
Giu. '01 - Ott. '01: collaborazione con la ditta Scilla S.r.l., S. Giuseppe di Cairo (Sv) per depurazione di
acque di falda su ex area Agrimont-Enichem;
Nov. '99 - Gen 2000: collaborazione con AMGA S.p.A. div. SASTER (Genova);alla realizzazione del
rilievo topografico e geometrico della rete idrica e del gas per il comune di Codogno
(Lo),
prima del 2000 lavori prevalentemente archeologici nelle regioni del Piemonte, della Lombardia e della
Liguria

Note
Lavorando per le società Saster e Tae ho avuto modo di conoscere ed utilizzare vari
programmi come: Flowlink 3 e Flowlink 4 per lo scarico dei dati del monitoraggio pioggia/portata
e Arcview della ESRI (ambiente GIS), Arcsewer (applicativo sulle reti fognarie prodotto dallo
Studio A&T s.r.l. di Monza) e per Navteq Arcpad, un po' di ArcView. Ad ogni modo, non avrei
alcuna difficoltà ad approcciarmi con nuovi software.
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi della legge 675/1996 e segg., per comunicazioni e informazioni nel rispetto e nella tutela della privacy.

Dott. Alessandro Fortunato
e-mail: af_99_it@hotmail.com

Via Sapeto 8/18 16132 Genova
e-mail: alessandro_fortunato@libero.it

tel. 010 3773106
Cell. 347 9348852

CURRICULUM VITAE
Ho sempre ricoperto il ruolo di capo squadra e coordinatore operativo, talvolta
coordinando più squadre. Inoltre, quale responsabile della sicurezza del cantiere mobile stradale,
selezionavo e preparavo il personale per il rilevamento geometrico della rete fognaria e
acquedottistica.
Per conto di Iride, divisione Saster – Mediterranea delle acque (ex Genova Acque –
AMGA), ho effettuato rilievi topografici e geometrici della rete fognaria gestite dall´ALSI (ex
consorzio Alto Lambro), dal Cap (Consorzio Acque Potabili), dall’ ASTEM spa (Lodi), dalla
SERING srl (Concorezzo)e da altri enti gestori in vari Comuni del Nord Italia.

CONOSCENZE INFORMATICHE :
Sistemi operativi: Windows 2000 & XP.
Programmi conosciuti: Office, Photoshop, Autocad ,Flowlink 3, Flowlink 4, Arcview
della ESRI (ambiente GIS), Arcsewer (applicativo sulle reti fognarie prodotto dallo
Studio A&T s.r.l. di Monza) e Arcpad

CORSI DI SPECIALIZZAZIONE:
Aprile 2009

corso di “Primo soccorso sanitario nel posto di lavoro” (D.M. 15/07/2003 n°388
e succ.) Aziende del gruppo A,B,C (ore 16). Tenuto da ENDOFAP Liguria.
Corso di Esattore Autostradale
Conseguimento titolo professionale di “promotore finanziario” e iscrizione
all’Albo Unico Nazionale dei Promotori Finanziari al N° 16365 del 4/03/2008
della Consob

Giug.2008:
Gen. 2008:
Mag. 2006:

Esame e conseguimento di diploma di “Consulente Tecnico Ambientale” in attesa di
iscrizione all’albo nazionale;
Corso per professionisti di “Consulente Tecnico Ambientale”;
Mediolanum Master :”Gli Aspetti fondamentali dell’interazione con la clientela nella
Banca del III° millennio”;
Corso formativo “il sistema di gestione della sicurezza in azienda” organizzato dal
Centro Ligure per la produttività presso la Camera di Commercio Industria ed Artigianato
di Genova, patrocinato dalla Regione Liguria, Provincia di Genova, dal Ministero del
Lavoro e finanziato dal Fondo Unione Europea;
Corso formativo “il sistema di gestione della qualità aziendale: la sua progettazione e
certificazione” organizzato dal Centro Ligure per la produttività presso la Camera di
Commercio Industria ed Artigianato di Genova, patrocinato dalla Regione Liguria,
Provincia di Genova, dal Ministero del Lavoro e finanziato dal Fondo Unione Europea;

Gen. 2006:
Nov. 2005:
Nov. 2002:

Sett. 2002:

CURRICULUM SCOLASTICO :
1998 :

Laurea in Scienze Geologiche conseguita presso la Facoltà di Scienze Matematiche,
Fisiche e Naturali dell’Università di Genova, titolo della tesi: “Studio Biostratigrafico e
Paleoecologico di alcune sequenze affioranti nel Monferrato Orientale” (relatori
prof.esse C.R. Pirini e M.G. Vannucci), sottotesi: “Studio di un ipotetico tracciato
stradale di collegamento tra Quarto Alta e Apparizione” (relatore prof. S. Nosengo);
Biennio di Ingegneria Meccanica frequentato presso l’Università di Palermo e di
Genova;
Diploma di Allievo Capitano di Macchine di Navi Mercantili conseguito presso l’Istituto
Tecnico Nautico “Gioeni Trabia “ di Palermo (Triennio frequentato presso I.T.N.
“Nazario Sauro” di La Spezia).

1988-1991 :
1987 :

LINGUE STRANIERE CONOSCIUTE :
Inglese e Francese

INTERESSI EXTRAPROFESSIONALI :
computer (s/montaggio, dis/installazione programmi e periferiche e sistemi
operativi), internet, bricolage - fai da te (idraulica, meccanica, elettricista),
viaggi all’estero spesso in Francia e Svizzera, lettura, cinema.
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi della legge 675/1996 e segg., per comunicazioni e informazioni nel rispetto e nella tutela della privacy.

Dott. Alessandro Fortunato
e-mail: af_99_it@hotmail.com

Via Sapeto 8/18 16132 Genova
e-mail: alessandro_fortunato@libero.it

tel. 010 3773106
Cell. 347 9348852

